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Ai docenti Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Sito 
 

OGGETTO: individuazione docenti Coordinatori e Segretari dei Consigli di classe. 
 
I sotto indicati docenti sono individuati Coordinatori e Segretari nella Scuola Secondaria di Primo Grado per l’a.s. 
2021-22. 
 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 
1A BACCELLI FAGIOLO
2A BENATO PACCHIELE
3A DI FRANCESCO COCHI
1B TEDDE TRENTA A.
2B SCARCELLA BASTIANELLI
3B ROSSINI PASCARELLA
1C TROIANI VAIANI
2C CAROFANO AVALLONE
3C TROIANI LAROCCA
1D CASTAGNA R GRIMALDI
2D MISSO PALOMBO
3D GALONI ANTONELLI
1E CARDILLO GUIDI
2E IMBIMBO CHIRCO
3E CIANCAGLINI HASANBELLIU 
1F BIAGIOLI GENNARI
2F PELLECCHIA ROSSETTI
3F BIAGIOLI BORRO
1G MARINELLI VERONESI
2G CASTAGNA S. TRENTA C.
3G FILONZI CAVOLA 
1H RUSSO FASANO
2H BONAFEDE DIANA V.
3H RUSSO BLYSKAL

 
COMPITI DEL DOCENTE COORDINATORE 

 presiedere il Consiglio di Classe in assenza del D.S.;  

 coordinare l’attività del Consiglio di classe sulla base dell’ordine del giorno predisposto dal Dirigente 

scolastico;  



 predisporre, insieme ai docenti del Consiglio di classe, la programmazione didattica annuale; 

 predisporre, insieme ai docenti del Consiglio di classe e d’intesa con le famiglie, i Piani didattici 

personalizzati (PDP);  

 controllare regolarmente, in collaborazione con la segreteria, le assenze, i ritardi e le uscite anticipate 

degli alunni e, se necessario, contattare le famiglie in caso di inadempienze;  

 relazionare al Dirigente, in merito al profitto, motivazione, comportamenti degli studenti, attività 

educative e formative del Consiglio di Classe, progetti, uscite didattiche, visite guidate, ecc.  

 segnalare situazioni anomale;  

 predisporre tutto il materiale necessario per le operazioni di scrutinio, adozione libri di testo, etc;  

 informare e convocare i genitori degli alunni in difficoltà, sentito il parere dei docenti della classe;  

 tenere i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe;  

 rilevare i bisogni e i problemi delle famiglie, nei limiti del rispetto della privacy e garantire il flusso delle 

informazioni;  

 diffondere la conoscenza dei regolamenti interni d’istituto e promuoverne l’osservanza e l’applicazione; 

 Riferire tempestivamente al Referente Covid di plesso assenze anomale degli alunni e/o qualsiasi altra 

problematica relativa alla situazione epidemiologica in atto; 

 Referenti di Educazione Civica. 

 

COMPITI DEL DOCENTE SEGRETARIO 

 redigere i verbali delle riunioni e tenere aggiornato il relativo registro. 

 coadiuvare il Coordinatore nell’espletamento dei compiti affidati. 

 

In caso di assenza del docente coordinatore, è delegato a presiedere il Consiglio di classe il docente più anziano. In 

caso di assenza del docente segretario il verbale sarà redatto a turno dagli altri docenti del Consiglio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 


